
PRIVACY POLICY 
Benvenuto sul sito cheil.it 
 
Questo sito web è proprietà della società Cheil Italia S.r.l.. 
 
Questa "Privacy Policy" è redatta al fine di informarla sulle finalità e modalità di raccolta, utilizzo ed ogni altro tipo di 
trattamento dei dati personali e delle informazioni (di seguito: "dati") che Lei fornisce tramite questo sito. La 
preghiamo pertanto di leggere con grande attenzione questa "Privacy Policy" prima di fornire alcun dato a questo 
sito. 

Accettazione della Privacy Policy
L’ eventuale autenticazione da parte Sua a questo sito, con l'indicazione dei Suoi dati personali, implica la Sua 
accettazione di questa Privacy Policy e quindi del trattamento dei suoi dati personali da Lei forniti in conformità alla 
Privacy Policy stessa.

Minori
L'utilizzo di questo sito non è destinato a minori di 18 anni. Noi non raccoglieremo consapevolmente, tramite questo 
sito, dati personali di minori. Incoraggiamo i genitori a parlare con i loro figli sull'uso di internet e sulle informazioni 
che i loro figli possono rivelare ai siti.

Raccolta attiva di dati (Dati forniti dai visitatori)
Come molti altri siti web, questo sito potrebbe raccogliere dati dai suoi utenti, permettendo all'utente di comunicare 
direttamente con noi tramite e-mail o moduli di raccolta. Alcune aree di questo sito potrebbero richiederle di fornire 
dati personali necessari per consentire l’utilizzo di servizi messi a disposizione dell’utente previa registrazione. Al 
momento della richiesta da parte nostra di Suoi dati, Le verrà fornita un’idonea informativa sul trattamento e verrà 
specificamente indicato quali di questi dati sono necessari per accedere al servizio e quali sono invece facoltativi.

Raccolta passiva di dati
Navigando in Internet, alcuni dati, anche anonimi (ovverosia che non permettono l'identificazione personale diretta) 
possono essere raccolti passivamente (vale a dire senza che l'utente li fornisca direttamente) dai titolari dei siti, 
tramite varie tecnologie come ad esempio i cookies, gli Internet tags, i web beacons e la raccolta di dati di 
navigazione (log files, server logs, clickstream).
Ad esempio, il Suo browser trasmette in automatico a questo sito alcuni di questi dati, anche anonimi, quali l'indirizzo 
del sito che ha appena lasciato, l'indirizzo del Suo Protocollo Internet (indirizzo IP), la versione del browser utilizzato 
dal Suo computer. Questo sito potrebbe raccogliere dati dal Suo computer tramite cookies e internet tags o web 
beacons. Il sito le fornirà la possibilità di scegliere in maniera semplice quali cookie Lei desidera che vengano 
installati sul suo computer e le finalità del loro utilizzo (ad eccezione dei cookie tecnici e analitici in forma anonima 
necessari per il funzionamento del sito stesso). Per tutti i cookie Lei impostare il Suo browser in modo da essere 
avvisato all'invio di un cookie oppure impostarlo per rifiutarli completamente; ma alcune caratteristiche di questo sito 
potrebbero non funzionare senza cookie.Per una informativa completa sull’uso dei cookies da parte di questo sito, si 
veda il documento “Cookie Policy” pubblicato in questo sito. 
Finalità e modalità di trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679), La informiamo che i dati personali da Lei eventualmente 
forniti al sito saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, con logiche correlate alle finalità di seguito 
indicate: 

1. finalità strettamente connesse e necessarie a dare riscontro alla richiesta di informazioni;

2. finalità strettamente necessarie all’esecuzione dei servizi offerti nel sito;

3. finalità necessarie per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 
comunitaria quali, a titolo esemplificativo, la tutela dell'ordine pubblico, l'accertamento e la repressione dei reati.

Base giuridica del trattamento



Per le finalità sopra indicate, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della società a offrire i servizi 
disponibili a tutti gli utenti senza necessità di autenticazione al sito.

Soggetti cui i dati potranno essere comunicati
Con limitato riferimento alle finalità di cui al punto 1) e 2)  i Suoi dati potrebbero essere comunicati ai nostri Fornitori, 
designati Responsabili dal Titolare. 
Per quanto attiene infine alle finalità di cui al punto 3) i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a quei soggetti 
che hanno diritto a riceverli in base agli obblighi di legge che sussistono in capo al Titolare.

Diffusione dei dati
I dati raccolti dal nostro sito non sono oggetto di diffusione, se non Suo previo e specifico consenso che Le sarà 
richiesto nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Consenso al trattamento  

Il trattamento dei dati personali raccolti attraverso questo sito, per le finalità sopra indicate non richiede la 
prestazione del consenso da parte Sua. 
In ogni caso, Lei potrà opporsi al trattamento eventualmente effettuato inviando senza formalità una richiesta 
specifica  direttamente all’indirizzo mail info@cheil.it.

A seguito della ricezione di tale richiesta, se applicabile, sarà nostra cura procedere tempestivamente alla rimozione 
e alla cancellazione dei Suoi dati personali dai database utilizzati per le suddette finalità e a indicarLe gli eventuali 
terzi a cui i dati sono stati comunicati. 

Trasferimento all’estero
I Suoi dati personali potranno essere inoltre oggetto di trasferimento all’estero, in paesi al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo, a società che sono collegate a Cheil Italia S.r.l. o collegate/controllate da Cheil Worldwilde, a 
Clienti. Cheil Italia s.r.l garantisce che il trasferimento avverrà sulla base di una decisione di adeguatezza, come 
previsto dall’art.45 del Regolamento UE 2016/679 verso Paesi , ovvero adottando tutte le misure di salvaguardia e le 
garanzie adeguate (come previsto dall’art. 46 del Regolamento UE 2016/679), incluso le Clausole Contrattuali 
Standard, adottate dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 del 4 giugno 2021.
 
Diritti previsti dall’art. 15 e ss. Regolamento. 
 
Le rammentiamo che gli art. 15 e ss. del Regolamento Le attribuiscono i seguenti diritti: 

(i) di ottenere la conferma dell'esistenza di un trattamento in corso o meno dei Suoi dati personali presso [nome 
società]; di conoscerne le finalità; di sapere quali categorie di dati personali ne sono oggetto e, ove possibile, il loro 
periodo di conservazione; quali sono i destinatari; di chiedere la rettifica o la cancellazione dei medesimi dati, la 
limitazione del trattamento o di opporvisi o di revocarne il consenso; di conoscerne l’origine se raccolti presso terzi; di 
sapere se su questi vi è un processo decisionale automatizzato (es. profilazione) nonché la sua logica e le sue 
conseguenze;

 (ii) di essere informato in caso di trasferimento dei propri dati ad un Paese extra europeo e se sussistono garanzie 
adeguate.

 (iii) di ottenere una copia dei propri dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
così come la possibilità di trasmetterli, direttamente o per mezzo di Cheil Italia s.r.l. ad un altro titolare del trattamento 
(c.d. diritto alla portabilità dei dati ex art. 20 del Regolamento).

Per esercitare i Suoi diritti, può inviare senza formalità una richiesta specifica inviata a Cheil ItaliaS.r.l. oppure 
direttamente all’indirizzo mail:.info@cheil.it 
Qualora Lei ritenga che i Suoi diritti siano stati violati da Cheil Italia S.r.l., ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la protezione dei dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

Per il testo integrale del Regolamento UE 2016/679 è possibile consultare il sito del Garante per la protezione dei 
dati personali.



Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati è Cheil Italia S.r.l., indirizzo mail: info@cheil.it . 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare.

Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati che può essere contattato all’indirizzo 
dpo@cheil.com .

Sicurezza 
Questo sito adotta ogni ragionevole misura al fine di proteggere i Suoi dati personali che Lei trasmette al nostro sito 
e li protegge da perdite, uso scorretto o da accessi, diffusioni, alterazioni o distruzioni non autorizzate. La preghiamo 
di considerare che nessuna trasmissione via Internet è mai completamente sicura o esente da errori. In particolare, i 
messaggi e-mail inviati al o dal presente sito potrebbero non essere sicuri.

Modifiche a questa Privacy Policy 
Nel caso in cui siano apportate modifiche a questa Privacy Policy, la versione modificata sarà prontamente resa 
disponibile su questo sito. La preghiamo a tal fine di voler effettuare una verifica periodica, in particolare prima di 
fornire ogni Suo nuovo dato personale. 

 
Questa Privacy Policy è stata aggiornata il 16 dicembre 2021

mailto:dpo@cheil.com

